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LAVORI SVOLTI DAL  16-04-2018 al 21-04-2018 

LUNEDÌ 16 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Dicomano vuotato i cestini e spazzato. Apertura loculo edifico R prima fila per funerale  arrivo 
previsto ore 9.45. Tagliato erba e pulizia all'interno, compreso balzi sopra alla galleria e all'esterno: 
strada laterale che conduce a Campano, ingresso e balzo + campino di fronte al cancello lato Pieve. 

Pulizia del Parco Albereta + vuotato i cestini. Montaggio rete ombreggiante sulla recinzione lato Pista del 
Pattinaggio 

Pulizia Area cani + vuotato i cestini. 

Ripreso divieti di sosta da Via Dante e Piazza Buonamici. 

Ex isola ecologica: controllato lo stato dell'auto da demolire. 

MARTEDÌ 17 

Coordinamento ed organizzazione personale del cantiere + lsu. 

Portato Ignis agli uffici e ripresa mercoledì. 

Copertura delle buche con catrame in Via Garibaldi alta + Piazza della Repubblica dietro all'edicola + Via 
Cesare Battisti + Via Bruciatoia sotto al Ponte della ferrovia + Parcheggio della stazione. 

Cimitero di Frascole: taglio erba e pulizia a fondo sia all’interno che tutto intorno. 

Copertura delle buche profonde sulla strada di Bricciana, nel tratto fra la Sagginalese e il bivio per 
Poggio a Valle. 

Viaggio di stabilizzato alla draga per Montalloro. Steso il sasso nei pressi della fontina. 

Spazzato detriti in prossimità del Ponte di Celle  

Portato tubi e tazze dal magazzino fs di Dicomano all'area fiera del bestiame. Collaborazione con 
idraulico per montaggio. 

Accordi di vario tipo: ritiro inerti, ritiro amianto, funerale di domani, Protek per allarme ex macelli,  ritiro 
gabbie, ecc... 

Cimitero di Dicomano: sradicato le erbacce nei quadri in terra. 

MERCOLEDÌ 18 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Cimitero di Corella: tagliato erba e pulizia sia all’interno che tutto intorno. Sopralluogo con la proprietaria 
della cappella privata del cimitero per presenza di umido: non si rilevano tubi rotti. 

Taglio erba e pulizia al Monumento ai caduti di Larciano. 

Copertura delle buche su strada di Corella, dal ponte di Corella al bivio di Pruneta. 

Cimitero di Dicomano: apertura loculo e preparazione per funerale del pomeriggio edificio Q  

Cippo a Contea: sradicata l’erba e pulizia a fondo; pulizia manuale anche di tutti i sassi dal muschio. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Raccolta carte e altro su tutta la  ciclabile. 

Cimitero di Contea: vuotato i cestini. 

Scuola materna: sostituito cannella gocciolante a un lavandino dei giardini interni alle aule. 

Pomeriggio: taglio erba con snapper area fiera bestiame. 

Lavori svolti la settimana scorsa. 

Cimitero di Dicomano: fatto funerale in loculo edifico Q, rimesso anche la luce. 
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GIOVEDÌ 19 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Portato Ignis agli uffici e ripresa venerdì. 

Piazza della Repubblica: taglio erba + rifiniture con decespugliatore e pulizia. Finito sarchiatura aiuole. 

Sistemazione di 4 bancali di compost nell'autorimessa del magazzino arrivati in mattinata. 

Scuola elementare: montaggio di una seggetta nel bagno delle insegnanti al piano terreno. 

Scuola materna: rastrellato e portato via erba  tagliata ieri dalla ditta. 

Pulizia del Parco Albereta. 

Caricato dal magazzino 10 sedie in plastica + 2 tavoli nuovi in legno in biblioteca. 

Accordi per fioriture sia con il fornitore che con la cooperativa che provvederà a piantarle. 

VENERDÌ 20 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Pulizie stanze al magazzino comunale. 

Copertura delle buche con catrame in Piazza della Repubblica, Via Mazzini, strada della stazione a 
Contea. 

Portato transenne in Piazza Buonamici. Installato divieti di sosta e ordinanze per inizio lavori. 

Taglio erba e pulizia al cippo di S.Lucia. 

Cimitero di Dicomano: aggiunto terra sopra all'ultima sepoltura nel 1° q a dx  

Portato 5 gazebi al circolo MCL per Magnalonga 

Officina: costruzione targhette per mercatino terza domenica per Piazza della Repubblica.  

Portato traspallet agli impianti sportivi. 

Rifiniture con decespugliatore nell'area fiera bestiame. 

1° viaggio a Borgo per ritiro di una cesta di gabbie scarico area fiera bestiame. 

2° viaggio a Borgo per ritiro altra cesta di gabbie scarico area fiera bestiame. 

21 SABATO 

Coordinamento ed organizzazione  personale del cantiere + lsu. 

Programma di lavori per la prossima settimana. 

Incontro con assessore per aggiornamenti.  

Cimitero di Dicomano: apertura loculo per inserimento di resti ossei mortali L.L. 

Incontro con i familiari per estumulazione straordinaria cimitero di Contea,  programmata per martedì in 
collaborazione con la ditta esterna 

Area fiera bestiame: montaggio completo di tre poste. 

Cimitero di Dicomano: sradicato erba fra i quadri in terra e nei vialetti + pulizia a fondo  del cimitero. 

 
 
 
 
 


